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Francesco Magistra                  Muralto, 1.marzo 2005  

Via G.G. Nessi 10 

6600 Muralto 

 

                                                                                                Lodevole 

                                                                                                Consiglio di Stato 

                                                                                                6500 Bellinzona 

 

 

 

Ricorso 
 

 

presentato da Francesco Magistra, domiciliato a Muralto in Via G.G. Nessi 10, contro la 
decisione no. 73/05 del 15 febbraio 2005 con la quale il Municipio di Muralto pone limiti  
eccessivi e ingiustificati alla richiesta presentata il 2 febbraio a nome del movimento 
Muralto Viva di autorizzare la posa di una bancarella per la raccolta di firme (a favore 
dell’istanza per l’aggregazione di Locarno, Minusio, Muralto, Orselina e Brione s/Minusio) 
in Piazza Stazione  tutti i giorni dalle 11 alle 16 e fino al 7 marzo. 
 
 

Premessa 
 
A Muralto, al contrario di quanto affermato nella risposta del Municipio, non vi è una tradizione di 
richieste di permessi per bancarelle per l’esercizio di funzioni democratiche : mi risulta infatti che 
l’ultima domanda era stata fatta svariati anni or sono.  
 

Misure provvisionali 

 
La decisione municipale impedisce al ricorrente di posare una bancarella, e la 
procedura ricorsale – che ha i suoi tempi tecnici -  non giova immediatamente al 
riguardo. Nel caso concreto il ricorrente non potrà raccogliere alcuna firma nel 
Comune di Muralto. Si chiede quindi di rilasciare con urgenza a titolo provvisionale 
l’autorizzazione a posare una bancarella in Piazza Stazione tutti i giorni dalle 11 alle 
16 fino al 31 marzo. Alla decisione va tolto l’effetto sospensivo al fine che abbia un 
vero effetto 
 

 I.In ordine  

 
1. La risposta alla richiesta datata 2 febbraio, che faceva richiesta di un’autorizzazione da  subito 

fino al 7.3.2005, è pervenuta il 17 di febbraio 2005. Il presente ricorso  è dunque tempestivo. 
 

2. La ris. mun. contestata, stesa in forma di lettera, potrebbe far pensare, a torto, che non sia una 
decisione impugnabile. Secondo la prassi (Compendio di proc. amm.) il concetto di decisione si 
desume dall’art. 5 PA (RS 172.021). Secondo questa disposizione sono decisioni quegli atti di 
un’autorità amministrativa che nel singolo caso rigettano domande intese a ottenere o 
confermare diritti (art. 5 cpv 1 lett c PA). Nel caso concreto non è rilasciato il permesso a 
posare una bancarella. Al ricorrente è quindi stata rigettata la domanda a ottenere il diritto alla 
posa della bancarella. Il carattere di decisione è palese. Ad ogni modo in materia di diritti 
politici sono decisioni impugnabili non solo le decisioni in senso stretto, bensì ogni azione 
statale che è atta a violare i diritti politici, come nel caso in questione. Essa è quindi decisione 
impugnabile, anche se senza dispositivo e indicazione dei mezzi di ricorso. Negli effetti inoltre 
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è una decisione poiché impone un divieto al ricorrente (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit 
constitutionel Suisse, Vol. I, Berna 2000, Marginale 2001, p.720). 

 
 
3. Giusta l'art. 4 LAggr le domande di aggregazione formulate da almeno 1/10 di cittadini (aventi 

diritto di voto?) di almeno due Comuni interessati devono essere presentate al Consiglio di 
Stato. Il legislatore non ha avuto modo di stabilire la natura giuridica di questa istanza, né 
come debba essere presentata (autenticazione di firme necessaria?), né se debba sottostare a 
un'esame di riuscita da parte della Cancelleria dello Stato (art. 122 LEDP). Tale facoltà dà 
incontestamente il diritto al 10% della popolazione di almeno due Comuni: 

      1° di chiedere un avvio di una procedura di aggregazione e 
      2° di pretendere che il Consiglio di Stato decida entro 6 mesi dall'inoltro.  
Benché abbia una portata molto limitata, l'istanza, che in caso di reiezione non dà il diritto a una 
votazione popolare nei comprensori toccati, è comunque un'iniziativa popolare sui generis. 
AUER (ripreso in Christoph HILLER, die Stimmrechtsbeschwerde, pag. 95) afferma che la 
nozione di diritti politici recouvre l'ensemble des compétences que l'ordre jurudique cantonal 
reconnaît au corps électoral dans son ensemble, à une fraction de ce coprs éléctoral ainsi qu'à 
chaque citoyen actif.   L'ordine giuridico cantonale riconosce infatti a una parte di due Comuni 
(un 10%) di chiedere l'avvio di una procedura di aggregazione. Il ricorso in esame è quindi un 
ricorso per violazione del diritto di voto del cittadino (art. 85 lett. a OG per analogiam). 

 
 

II. In fatto 
 

A.     Il  2  febbraio  2005  Ivan  Schmidt  del  movimento  Sensogiovane ha  lanciato  una raccolta  

di firme (sotto forma di un’istanza assimilabile a un’iniziativa popolare) “per l’avvio di una 
procedura d’aggregazione concernente i comuni di Locarno-Muralto-Minusio-Orselina e Brione 
s/Minusio”, alla quale ho aderito in forma di membro del comitato.  In vista di tale impegno, già in 
data 2 febbraio avevo chiesto un’autorizzazione a posare una bancarella per la raccolta delle firme 
in Piazza della Stazione, per la durata di un mese, indicando chiaramente l’intenzione di non 
essere presente tutti i giorni sul suolo pubblico, ma di voler avere la libertà di scelta a dipendenza 
del tempo e della disponibilità di volontari. Autorizzazione che il Municipio ha concesso con 
notevoli restrizioni e con notevole ritardo  con lettera  del 15 febbraio pervenutami il 17 febbraio. 
 

B.   A parte l’inaccettabile lasso di tempo (15 giorni) intercorso fra l’invio della domanda di 

autorizzazione e il ricevimento della risposta, quest’ultima è  esageratamente limitativa e tali 
limitazioni non poggiano su motivazioni oggettive e serie. Il Municipio giustifica infatti queste 
limitazioni con la motivazione di voler  “evitare situazioni di disagio e non consenso da parte dei 
numerosi utenti” e per “salvaguardare l'interesse pubblico alla qualità della vita”. E’ assolutamente 
inaccettabile che in un Paese di così lunghe tradizioni democratiche come il nostro si limiti 
l’esercizio dei diritti politici garantiti dalla Costituzione federale con l’insulsa motivazione di voler 
evitare disagi a chi la pensa diversamente, ed è altamente offensivo per il sottoscritto sentirsi dire 
che una semplice raccolta di firme su un tema importante e d’attualità come quello delle fusioni 
comunali lede in qualche modo l’interesse pubblico alla qualità della vita. 
 

C.   Il Municipio di Muralto, notoriamente contrario alle fusioni, ha con ogni evidenza abusato della 
sua autorità per cercare di mettere i bastoni fra le ruote con una decisione politica a una raccolta 
di firme da esso non condivisa.  A titolo di confronto dirò che il Municipio di Locarno, notoriamente 
favorevole alle fusioni,  ha risposto tempestivamente (già il 3 febbraio!)  e in modo favorevole alla 
richiesta di un membro dello stesso  Comitato di cui faccio parte che il 1. febbraio aveva chiesto 
l’autorizzazione a posare una bancarella per la raccolta di firme a favore della fusione in Via 
Ramogna dal 3 febbraio al 7 marzo (tutti i giorni, ad eccezione della domenica, dalle 11 alle 16). 
Ecco due modi ben diversi di applicare le regole della democrazia… 
 

D.   Va aggiunto che uno dei due giorni settimanali arbitrariamente scelti e imposti dal Municipio di 

Muralto  (la domenica) è assolutamente inadeguato ai fini della raccolta di firme, visto che 
pochissimi pedoni transitano in Piazza Stazione quel giorno.  
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E.    La risposta alla mia domanda di autorizzazione del  2 febbraio è stata ricevuta il giorno 17 

febbraio (!) , cosicché dei 33 giorni potenzialmente a disposizione fino al 7 marzo ne sono rimasti 
solo 18 e malgrado ciò il Municipio ha ritenuto di dover limitare ulteriormente a soli 6 giorni (19-20 
febbraio, 26-27 febbraio e 5-6 marzo) i giorni a nostra disposizione, di cui – escludendo le 
domeniche per le ragioni summenzionate – solo 3 erano utili ai nostri fini (condizioni 
meteorologiche permettendo). 

 

III. Nel merito 
 

1. Dal momento che il tempo previsto per la posa della bancarella è ormai già trascorso ,  
qualcuno potrebbe mettere in dubbio la ricevibilità del presente ricorso rilevando che 
siccome la risposta del CdS giungerà forzatamente troppo tardi,  manca l’attualità 
dell’interesse giuridico che si ritiene violato. A questa obiezione ha già risposto il Consiglio 
di Stato con le decisioni no. 3906 up 20 del 21 maggio 1975 e no. 6450 cg 20 del 26 luglio 
1978 riguardanti proprio dei ricorsi contro il mancato rilascio di un’ autorizzazione a posare 
una bancarella per le firme. In quelle decisioni si rilevava infatti che “le tribunal fédéral entre 
exceptionellement en matière, malgré le défaut d’intérêt actuel et pratique, lorsque l’atteinte 
allégué pourrait se reproduire en tout temps et que l’examen de sa costitutionnalité dans un 
cas d’espèce ne pourrait, sinon, jamais intervenir à temps, qu’ainsi l’exigence de l’intérêt 
actuel et pratique empêcherait en fait tout contrôle costitutionnel .» E’ evidente che  se 
l’autorità giudicante dovesse dichiarare irricevibile questo ricorso per mancanza di un 
interesse attuale e pratico, non avrei mai la possibilità di far valere i miei diritti costituzionali 
visto che anche in altre future analoghe circostanze il ricorso sarebbe sempre tardivo e non 
potrebbe comunque essere evaso in tempo utile. 

 

2. La posa di una bancarella (uso del suolo pubblico) nell’ambito di un’iniziativa popolare gode 
della protezione dell’art. 34 Cost. fed. 

 
3. Il diritto di iniziativa, garantito  dall’art. 34 Cost. fed., fa parte dei diritti politici del cittadino 

ed è considerato dalla prassi alla stregua di un diritto fondamentale di rango costituzionale. 
Esso comprende non solo il diritto di lanciare un’iniziativa popolare, ma anche quello di 
partecipare attivamente alla raccolta delle firme necessarie alla riuscita della medesima 
(DTF 97 I 893 consid. 2 e 4 pagg. 895 e 896 ; sentenza TRAM del 4.10.2004 in re MPS 
consid. 2.1).  La posa di una bancarella è comunque protetta anche dalla libertà 
d’espressione (DTF 97 I 893 consid. 4 pag. 896). La posa di una bancarella a tale scopo dà 
luogo ad un uso speciale di poca entità del suolo pubblico e presuppone il rilascio di 
un’autorizzazione da parte dell’ente pubblico (DTF 97 I  893 consid. 5 pag. 896 ; sentenza 
TRAM in re MPS consid. 2.2). Se l’esigenza di un’autorizzazione non è contestata, 
l’autorità pubblica non è libera di rilasciare o rifiutare tale autorizzazione secondo le sue 
convinzioni politiche, ma deve ponderare obiettivamente gli interessi che si scontrano 
soprattutto quando si tratta dell’esercizio di libertà fondamentali (DTF 97 I 893 consid. 6a  
pag. 898) 

 
4. Il Municipio sostiene che alla richiesta non può essere dato seguito  “perché l’autorità 

comunale intende salvaguardare l’interesse pubblico alla qualità della vita” evitando 
“situazioni di disagio e non consenso da parte dei numerosi utenti”. 

 
4.1 Ora, se un interesse pubblico alla qualità della vita non è conosciuto nell’ordinamento 

giuridico, il Municipio – come si è già riferito sopra – non può negare le istanze tendenti all’ 
uso accresciuto del suolo pubblico a suo piacimento o esponendo motivi generali e 
astratti, ma deve confrontarsi obiettivamente con gli interessi pubblici e privati. Su rifiuti di 
principio sia il Tribunale federale (DTF 97 I 893 consid. 6b pag. 899) che questo Consiglio 
(ris. Go. no 3269 del 13 luglio 2004 in re G. consid. lett. G pagg. 7 e 8) si sono già espressi 
negativamente. La decisione del Municipio di Muralto va quindi annullata solo per il motivo 
che è abusiva in partenza e  non si confronta obiettivamente e concretamente sulla 
richiesta. 
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5. Quand’anche avesse invocato motivi di ordine pubblico, tali motivi sarebbero stati  

pretestuosi, giacché non si vede come la presenza di una bancarella di 1 m x 1 su un 
marciapiede largo 5 metri avrebbe potuto in qualche modo costituire un pericolo per la 
sicurezza pubblica. Solo una minaccia seria e concreta della vita o dell’integrità fisica 
giustificano una restrizione della libertà di informazione o di manifestazione dell’opinione.  

 
5.1 Nell’ambito del suo margine di libero apprezzamento il Municipio avrebbe semmai potuto 

fissare delle condizioni, ma evitando comunque misure tali da vanificare di fatto l’esercizio 
del diritto di raccolta firme,  ed entro i limiti  stabiliti dall’arbitrio e dal principio della 
proporzionalità. 

 
5.2 Sempre nel caso in cui il Municipio avesse pretestuosamente invocato motivi di ordine 

pubblico per giustificare delle limitazioni,     esso avrebbe comunque leso i miei diritti 
costituzionali perché la limitazione della presenza della bancarella a soli 6 giorni (di cui tre 
inadeguati allo scopo visto che pochissimi pedoni transitano in Piazza Stazione la 
domenica)  sui 33 richiesti, sarebbe stata eccessiva e non giustificata. Un divieto assoluto 
di posare la bancarella dal lunedì al venerdì sarebbe risultato sproporzionato se non 
fondato su seri motivi di polizia. Al Municipio è sembrata eccessiva la richiesta di posare 
una bancarella ogni giorno della settimana e per un mese di seguito : ma nella richiesta 
avevo specificato che non sarei sempre stato presente e che avrei scelto i giorni in base 
alla situazione    meteorologica  e alla disponibilità dei volontari  ( a Locarno, ad esempio, 
la bancarella è stata posata solo tre volte dal 3 febbraio a oggi,  malgrado l’autorizzazione 
a posarla per oltre un mese dal 3 febbraio al 7 marzo). Se proprio avesse voluto  limitare la 
presenza della bancarella – ma comunque sempre con giustificati motivi -  il Municipio 
avrebbe potuto fissare in alternativa un congruo numero di giorni o di ore alla settimana, 
lasciando al sottoscritto la possibilità di scegliere i giorni e le fasce orarie più indicati allo 
scopo , in base anche alle condizioni meteorologiche ( che non possono essere previste 
con largo anticipo) e in base alla mia disponibilità di tempo (che pure non posso pianificare 
con largo anticipo). 

 

Tasse di giudizio 
 
Il ricorrente invoca sostanzialmente la violazione dei propri diritti politici e in particolare il 
diritto di iniziativa. Il Tribunale federale ha affermato che chi invoca i diritti politici agisce 
nell'interesse pubblico (DTF 114 Ia 272 secondo paragrafo). 
 
Il Tribunale cantonale amministrativo ha stabilito che il ricorrente agente nell'interesse 
generale va esente da spese (TRAM 29.10.1976 N. 133/76 in re B. pubblicata in RDAT). Il 
Tribunale federale non riscuote inoltre tasse né spese in presenza di un ricorso per 
violazione dei diritti poltici (DTF 113 Ia 46). 
 
Se ne deve concludere che, anche in caso di soccombenza, non si giustifica la riscossione di 
tasse e spese per ben due motivi (interesse pubblico e diritti politici). Il ricorrente chiede 
esplicitamente che in caso di reiezione venga applicata questa consolidata giurisprudenza. 
 
Si sottolinea che il Consiglio di Stato nella risoluzione gov. No. 3269 del 13 luglio 2004 in re 
G. consid. H pag. 10) non ha riscosso spese e tassa di giudizio "data la particolarità della 
fattispecie" (diritti politici).   
 
D'altro canto il ricorrente, che agisce per motivi ideali, non formula alcuna pretesa pecuniaria 
a titolo di ripetibili, malgrado il tempo non indifferente  dedicato alla tutela dei propri diritti. Il 
Municipio di Muralto non ha diritto a ripetibili, poiché autorità nell'ambito del suo pubblico 
potere  (art. 107 cpv 2 lett. c LOC).  
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Per questi motivi, chiedo di giudicare 
 

I. In via provvisionale al presidente del Consiglio di Stato : 
 

1. L’istanza è accolta e al ricorrente è rilasciata in via provvisionale l’autorizzazione a 
posare una bancarella in Piazza Stazione tutti i giorni dalle 11 alle 16 fino al 31 
marzo 

2. Alla decisione è tolto l’effetto sospensivo 
 

II. Nel merito : 
 

      1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata 
          § Di conseguenza è concessa l’autorizzazione a posare una bancarella in Piazza       
          Stazione a Muralto per tutti i giorni della settimana dalle 11 alle 16 e fino al 7 marzo 
      2. Non si riscuotono né tassa di giustizia né spese. Non si assegnano ripetibili 

 

 
 Chiedo inoltre che il Municipio di Muralto venga invitato a evadere in futuro  più tempestivamente 
le domande di autorizzazione per la posa di bancarelle per la raccolta di firme, perché è 
inammissibile che quando già si hanno a disposizione poche settimane per la raccolta di firme un 
Municipio  lasci trascorrere due settimane prima di dare una risposta. Autorizzazioni di questo tipo 
dovrebbero filare come una lettera alla posta ed eventualmente essere delegate al segretario 
comunale qualora il Municipio fosse impossibilitato a riunirsi (nel caso in questione si era preso 
una settimana di “libero” per i festeggiamenti di carnevale…che evidentemente a Muralto sono più 
importanti dei diritti politici). 
 

                                                                     
                                                
 
 
 
 
                                  Con ogni ossequio                        Francesco Magistra 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All. : -copia  della domanda di autorizzazione del 2.2 2005  
        -copia della risposta del Municipio di Muralto del 15.2.2005 
 
 

 


