
 
  Partito Liberale Radicale Ticinese 
  Sezione “La Roccabella” 
  6648 Minusio 
  www.plr-minusio.ch | plrminusio@gmail.com 

 
 
Statuto della Sezione PLR di Minusio «La Roccabella» 
 
 

SCOPO 
 

Art. 1 
La Sezione Liberale Radicale di Minusio, denominata "La Roccabella", è costituita nella forma 
dell'associazione ai sensi degli art. 60 ss. CCS.  
Essa fa parte del Partito Liberale Radicale Ticinese (PLRT) e del Partito Liberale Radicale Svizzero 
(PLRS). La Sezione Liberale Radicale di Minusio è retta dal presente statuto, dallo statuto del Partito 
Liberale radicale Ticinese e di quello Svizzero, e dagli art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero. 
 

Art. 2 
La Sezione Liberale Radicale di Minusio ha lo scopo di diffondere e attuare il pensiero liberale, 
riunendo le persone che si riconoscono nei suoi principi, cooperando con gli organi federali, 
cantonali e distrettuali, partecipando attivamente alla gestione della cosa pubblica. 
 

Art. 3 
La Sezione Liberale Radicale di Minusio promuove la valorizzazione degli individui nella società e 
nello stato di diritto liberale, democratico e laico, in cui ognuno abbia la possibilità di raggiungere 
condizioni di vita conformi alla dignità umana. Le libertà individuali vanno commisurate alle esigenze 
della convivenza sociale. 
 

Art. 4 
È promossa negli organi di partito un'adeguata presenza di uomini, donne, giovani, anziani e 
componenti dei vari settori della società. È sostenuta la presenza paritaria di uomini e donne. 

 
SOCI 
 

Art. 5 
Possono essere soci della Sezione Liberale Radicale di Minusio i cittadini svizzeri, domiciliati nel 
Comune o attinenti del Comune domiciliati fuori comune, fuori cantone o all'estero, simpatizzanti, 
che aderiscono ai principi e ai postulati del partito. 
 

I cittadini stranieri domiciliati possono partecipare a pieno titolo, a livello comunale, alle attività 
della sezione. L'adesione comporta il rispetto dei principi statutari, degli indirizzi programmatici e 
dei postulati fondamentali del Partito. 
 

Art. 6 
I soci sono gli aderenti alla Sezione. Solo i soci possono partecipare alle deliberazioni dell'assemblea 
ed essere eletti in tutte le cariche comunali e sezionali. 



Art. 7 
Può essere nominato socio onorario chi si è reso particolarmente meritevole nei confronti del 
Comune e del partito, anche se non domiciliato nel Comune. 
 

Art. 8 
I soci che ricoprono cariche pubbliche comunali, cantonali o federali improntano la loro azione 
politica agli indirizzi ed ai programmi del Partito, in conformità alle direttive votate dagli organi della 
sezione. 

 
ORGANI SEZIONALI 
 

Art. 9 
Organi della Sezione sono: 
a) L'Assemblea; 
b) Il Comitato direttivo; 
c) L'ufficio presidenziale; 
d) I revisori dei conti. 

 
NORME COMUNI 
 

Art. 10 
Il comitato e l'ufficio presidenziale deliberano validamente soltanto quando è presente la 
maggioranza dei loro membri. Le assemblee possono deliberare anche senza tale quorum. 
 

Art. 11 
Le assemblee ed i comitati deliberano a maggioranza assoluta dei voti emessi, se non specificato 
differentemente nel presente statuto. 
 

Art. 12 
Non può essere deliberato su oggetti non preannunciati nell'ordine del giorno, salvo richiesta di 
almeno due terzi dei membri presenti. 
 

Art. 13 
Le delibere e le nomine avvengono per voto aperto. Ogni membro può richiedere il voto a scrutinio 
segreto. Per essere attuato, questo deve essere approvato per voto aperto da almeno l/3 dei 
presenti. 

 
L'ASSEMBLEA 
 

Art. 14 
L'Assemblea è l'organo supremo della Sezione ed è costituita da tutti i soci della Sezione. 
Essa: 
o determina la politica del Partito nell'ambito del Comune secondo le direttive 
o programmatiche distrettuali, cantonali e federali; 
o approva il programma d'attività della Sezione; 
o elegge la direttiva di Sezione e ne nomina il Presidente ed i revisori; 



o designa, su proposta del comitato, i candidati per le elezioni comunali; 
o designa, su proposta del comitato, i Delegati che rappresentano la Sezione 
o all'Assemblea dei delegati distrettuali e al congresso cantonale; 
o designa, su proposta del comitato, il rappresentante della Sezione - di regola il Sindaco o un 

Municipale - ed un suo supplente alla Conferenza dei Sindaci; 
o elegge i delegati nel Comitato cantonale fra i quali, di regola, il Presidente della 
o Sezione; 
o decide sull'ammissione e dimissione dei soci; 
o delibera sulla gestione patrimoniale della Sezione; 
o attribuisce, su proposta del comitato, cariche onorarie; 
o approva lo statuto e le relative modifiche; 
o approva i conti; 
o stabilisce l'eventuale tassa sociale. 
 

Art. 15 
L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 marzo di ogni anno. 
Essa è convocata con un preavviso di almeno 8 giorni di regola tramite organi di stampa o circolare 
a tutti i fuochi del Comune, nonché ai soci fuori Comune che si sono annunciati. 
 

Assemblee straordinarie possono essere convocate osservando le stesse formalità su richiesta del 
Comitato, dell'Ufficio presidenziale cantonale, o su richiesta di almeno un quinto degli aderenti della 
Sezione, mediante domanda scritta indicante le trattande e inoltrata al Presidente, che dovrà darle 
seguito entro tre settimane. Tale termine è sospeso durante i mesi di luglio e agosto e nella 
settimana precedente e successiva il Natale e la Pasqua. 

 
IL COMITATO DIRETTIVO 
 

Art. 16 
Il Comitato si compone di membri eletti e di membri di diritto. 
I membri eletti sono scelti dall'Assemblea in ragione di almeno 6 
I membri di diritto sono: 
a) Il presidente, il vice-presidente ed il segretario della sezione; 
b) I municipali liberali radicali in carica; 
c) Il capogruppo liberale radicale in Consiglio Comunale; 
d) I membri del Consiglio di Stato, i deputati al Gran Consiglio e alle Camere Federali aderenti alla 
Sezione. 
 

Art. 17 
Il Comitato è nominato per un periodo di quattro anni durante l'anno civile che segue il rinnovo dei 
poteri comunali. 
 

Art. 18 
Il Comitato dirige l'azione politica e organizzativa della Sezione conformemente alle 
decisioni dell'Assemblea. 
Essa ha le seguenti attribuzioni: 
o nomina nel suo ambito il vicepresidente, il segretario e il cassiere della Sezione; 
o nomina l'alfiere e il suo sostituto; 
o convoca l'Assemblea; 
o dirige l'azione politica della Sezione ed allestisce il programma di attività da 
o sottoporre all'Assemblea; 



o formula le proposte all'Assemblea per l'elezione dei delegati e dei candidati alle 
o cariche municipali, distrettuali e cantonali; 
o definisce la posizione della Sezione in merito ai problemi di portata comunale, 
o distrettuale e cantonale; 
o vigila sull'operato dei delegati designati in seno ai vari organi del Partito; 
o dà il consenso per la costituzione di gruppi a carattere professionale, a scopo umanitario, ecc. 

e ne approva l'organizzazione e gli statuti; 
o propone all'Assemblea l'eventuale tassa sociale; 
o propone all'Assemblea i soci onorari; 
o organizza l'informazione della Sezione verso gli elettori e i cittadini in genere; 
o cura i rapporti con il Gruppo Liberale Radicale del Consiglio Comunale e con i rappresentanti in 

seno agli Enti, Consorzi, Commissioni, associazioni e Delegazioni; 
o impartisce ai Rappresentanti Liberali Radicali le direttive conformemente al 
o programma e alla linea politica approvata dall'Assemblea. 
o promuove ed organizza le manifestazioni politiche culturali e ricreative della Sezione, con 

facoltà di subdelega. 
 

Art. 19 
Le cariche di Presidente, Vicepresidente e di Segretario del Partito sono incompatibili con quella di 
membro dell'esecutivo comunale. 
 

Art. 20 
I consiglieri comunali liberali radicali eletti in Consiglio comunale devono costituirsi in Gruppo, 
nominando un proprio Ufficio presidenziale per il quadriennio di carica. 

 
L'UFFICIO PRESIDENZIALE 
 

Art. 21 
E' composto dal Presidente, vice-presidente, segretario, capogruppo, municipali. Concretizza la 
linea politica del partito nel Comune secondo le direttive dell'Assemblea e del Comitato, 
segnatamente coordina e gestisce la Sezione ed in particolare le situazioni non preavvisate. 

 
I REVISORI DEI CONTI 
 

Art. 22 
Annualmente, l'Assemblea nomina fra i suoi membri due revisori e un supplente, con il compito di 
controllare la gestione annuale della Sezione e di verificare l'esattezza dei conti finanziari e la 
consistenza di quelli patrimoniali. I revisori ed il supplente non possono far parte del Comitato. Essi 
sono rieleggibili. I revisori presentano rapporto scritto all'Assemblea Ordinaria. 

 
FINANZE  
 

Art. 23  
Il finanziamento della Sezione avviene tramite:  
a) contributi volontari;  
b) donazioni e legati;  
c) ricavi da manifestazioni ricreative;  



d) entrate diverse e interessi da patrimonio;  
e) quote di partecipazione ai costi di campagne elettorali versate dai candidati al CC e al 
Municipio; 
f) tassa annuale di 100 CHF per la carica di Consigliere comunale; 
g) tassa annuale di 1'000 CHF per la carica di Municipale o Sindaco. 
 

Art. 24 
Bilancio e conti d'esercizio vengono chiusi al 31 dicembre di ogni anno. 
 

Art. 25 
Per i debiti della Sezione Liberale Radicale di Minusio, risponde unicamente il capitale sociale e non 
i singoli suoi soci. 

 
MISURE DISCIPLINARI 
 

Art. 26 
Le misure disciplinari sono regolate dagli art. 70 e segg. dello statuto cantonale. AI Comitato della 
Sezione spetta la facoltà di segnalare casi disciplinari agli organi competenti. 

 
STAMPA 
 

Art. 27 
Organo ufficiale della Sezione è quello del Partito Cantonale. 

 
MODIFICHE 
 

Art. 28 
Le proposte di modifica del presente statuto dovranno essere inoltrate per iscritto al Comitato, il 
quale le sottoporrà all'assemblea per competenza. 

 
ENTRATA IN VIGORE 
 

Art. 29 
Il presente statuto, entra in vigore dopo la sua approvazione da parte dell'Assemblea della Sezione 
e la ratifica del Comitato Cantonale del partito. 
Esso abroga ogni altra disposizione in vigore. 
Per quanto non fosse in esso contemplato fanno stato le disposizioni dello statuto cantonale e del 
Codice Civile Svizzero 
 
Approvato dall'Assemblea straordinaria del PLR di Minusio del 26 marzo 2018. 
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